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COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

N  23  del  16.02.2023 

 

 

Oggetto: “Presa d’atto della fase preliminare del P.U.C. – Avvio delle consultazioni – 

L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. - Regolamento Regione Campania di attuazione per il governo 

del territorio n. 5/2011 e ss.mm.ii.” 

 

 

 

               Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 5 ottobre 2022 

pubblicata all’Albo on line in data 10 ottobre 2022 e recante all’oggetto: “Regolamento per 

lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale da tenersi mediante videoconferenza da 

remoto o in modalità mista” ; 

 

L'anno duemilaventitre addì 16 (sedici) del mese di febbraio alle ore 13.25  nella 

sala delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, ai sensi del 

Regolamento di cui alla delibera di G.C. n. 127 del 5.10.2022 , convocata nelle forme di 

legge , nelle persone dei Sig.ri: 

 

 
N COGNOME E  NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 Giovanni CORRADO SINDACO X  

2 Antonio  AMATO Vice SINDACO X  

3 Lucia  MAROTTA ASSESSORE X  

4 Rachele ESPOSITO ASSESSORE X  

5 Raffaele ACIERNO ASSESSORE X  

6 Carmine GRANATA ASSESSORE X  

  TOTALE 6  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonio Scala con le funzioni di cui all’art. 97 comma 2 

del  T.U.E.L. 267/2000. 
 



IL  SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

l’adunanza ed assume la presidenza invitando i presenti alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto . 

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che: 

- Il Sindaco e il Segretario Generale sono presenti nella sala delle adunanze della Giunta 

Comunale, mentre tutti gli altri assessori sono collegati da remoto. 

- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, 

visionare o trasmettere documenti; 

- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e 

proclamare i risultati delle votazioni; 

Di talchè 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a firma del Responsabile V 

Settore e consigliere delegato urbanistica ad oggetto:    

 

“Presa d’atto della fase preliminare del P.U.C. – Avvio delle consultazioni – L.R. 

16/2004 e ss.mm.ii. - Regolamento Regione Campania di attuazione per il governo del 

territorio n. 5/2011 e ss.mm.ii.” 

 

Dato atto che la Giunta Comunale può esprimersi nelle materie di propria competenza con 

esclusione di ogni profilo gestionale che resta incardinato ope legis in capo ai soggetti 

incaricati di Responsabilità  ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 267/2000 ; 

 

Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 TUEL;  

 

Ritenuta la predetta proposta meritevole di accoglimento limitatamente al perimetro di 

propria competenza;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il T.U.E.L  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi 

 

DELIBERA 

 

1-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2- di prendere atto e di condividere, esclusivamente nei limiti della propria competenza, ove  

ricorrente,  e con esclusione di ogni eventuale profilo di natura gestionale di cui rimane 

competente ope legis il Responsabile interessato ai sensi dell’art. 107 TUEL ,  la richiamata  

proposta ad oggetto :  

 

“Presa d’atto della fase preliminare del P.U.C. – Avvio delle consultazioni – L.R. 

16/2004 e ss.mm.ii. - Regolamento Regione Campania di attuazione per il governo del 

territorio n. 5/2011 e ss.mm.ii.” 

 

3-di dare mandato al Responsabile del servizio interessato di porre in essere, previa verifica 

della sussistenza di tutti i presupposti e di tutte le condizioni di legge, gli atti consequenziali 

inerenti, sotto tutti i profili, il presente provvedimento; 

 

4- Di rendere, con successiva, separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 167/2000 













APPROVATO e sottoscritto 

                 Il  Sindaco                                                                          Il Segretario Generale 

         Dott. Giovanni Corrado                                                               avv. Antonio Scala 

           Firmato  digitalmente                                                            Firmato digitalmente 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d’Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. nr 267/2000: 

               E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.02.2023__come 

prescritto   dall’art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 ed è conforme al suo originale depositato agli atti. 

E’ stata comunicata con pec/lettera nr. _________ in data _20.02.2023___ ai Sigg. capigruppo 

consiliari così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs nr. 267/2000; 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°) _x___ 

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) avvenuta in data ___/////_________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                       Il Responsabile del Settore AA.GG. 

        All’Albo On.Line                                                                 (Dott.ssa Rosaria BIANCO)                    
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